Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 373 Del 02/12/2019 - Determinazione nr. 662 Del 02/12/2019 Lavori Pubblici
OGGE TTO: RIQUALIFICA ZIONE E SIS TEMA ZIONE DELLA COPERTURA DE L CE NTRO RICREA TIVO
PRESSO LA SEDE DEGLI ALP INI DI FIUME VENE TO- OPERA DI EURO 90.000,00 FINA NZIA TA CON
D.L. 30 APRILE 2019 N.34, A I SE NSI DELL’ART. 1 COMMA 6 DE LLA LEGGE 27 DICEMB RE 2013, N.147.
DICHIA RA ZIONE DI EFFICA CIA DELL’A GGIUDICA ZIONE DISPOS TA CON DE TE RMINA ZIONE 548 DEL
22.10. 2019, A SEGUITO ESPLE TAMENTO VERIFICHE REQUISITI.
IL RESPONSABILE DEL S ERVI ZIO
Nella sua qualità di
RESPONS ABILE DEL PROCEDIMENTO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 14 del
17/06/ 2019, di attribuzione dei pot eri dirigenziali al Res ponsabile dell’Area Lavori P ubblici, Manutenzioni,
Patrimonio e Ambiente, dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/01/2019 di approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021, dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10/06/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e piano della performance per l’esercizio 2019/2021;
PREMESSO
- che l’art.30 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34, “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, prevede l’assegnazione di un contributo ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e s viluppo territoriale sostenibile;
- che il comma 2 del medesimo art.30 del D. L. 34/2019 prevede che per il Comune di Fiume V eneto, in
quanto comune con popolazione compresa tra 10. 001 e 20000 abitanti, è assegnato un contributo di
complessivi € 90.000,00;
- che l’Amministrazione Comunale ha individuato quale intervento prioritario e meritevole di investimento
del cont ributo su menzionato ed assegnato al Comune di Fiume Veneto, la “Riqualificazione e
sistemazione della copertura del cent ro ricreativo presso la sede degli alpini di Fiume Veneto”,
consistente nella bonifica del fabbric ato in oggetto avent e copertura in cemento-amianto e realizzazione
della nuova copertura;
- che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 per l’annualità 2019
approvato con Deliberazione Consiliare nr. 23 del 11.03.2019;
RICORDA TO che in sede di approvazione del programma triennale opere pubbliche 2019-2021 per
l’annualità 2019 approvato c on Deliberazione Consiliare n.23 del 11.03.2019, è stato individuato per l’opera
in oggetto l’Arch. Bravin Roberto, quale Responsabile Unico del Proc edimento;
ATTESO che il RUP:
- ha valutato di procedere ad individuare figure esterne per l’espletamento dell’incarico di coordinatore
della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, come consentito dall’articolo 24 comma 1 lett. d) del
D.Lgs vo 50/2016 e s.m.i. in quanto il personale abilitato, attualmente in organico, essendo impegnato in
altre attività e progettazioni non può garantire celerità nell’esecuzione del servizio in parola;
- ha ritenuto di procedere mediant e consultazione dell’albo comunale per servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria ed altri incarichi di progettazione e connessi, pubblicato con avviso del 26.06.2018 prot.
13377 ed attivo a partire dal 16.07. 2018, e con richiesta di offerta;
PRESO ATTO che, con determinazione nr.489 del 29/09/2019, il servizio di Coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed in fas e esec utiva dei lavori in oggetto è stato affidato al geom. Tondato Federico, con studio
in Via Divisione Julia n. 27 ad Azzano Decimo, per una spesa complessiva di € 2.451,33;
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PRESO ATTO:
- che con deliberazione n.191 del 03/10/2019 è stato approvat o il progetto definitivo/esecutivo redatto
dall’ufficio tecnico LL.PP. per la somma di complessivi € 90.000,00 di cui € 71.666,25 per lavori a base
d’asta ed € 18.333,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che la Deliberazione Giuntale 191/2019 ha altresì specificatamente disposto:
1. di demandare al R.U.P. il coordinamento per l’espletamento della fase successiva di appalt o per
l’individuazione del contraente dei lavori;
2. di aut orizzare fin da subito l’accant onamento delle economie derivanti da eventuale ribasso d’asta
alla voce imprevisti per destinarle a favore di eventuali lavorazioni in economia o per altre voci delle
somme B a disposizione dell’Amministrazione;
RICHIAMA TI per la procedura il CIG 80572171CF ed il CUP F29H18000490001;
ATTESO:
- che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs vo 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti procedono:
“per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150. 000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operat ori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l’ac quisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidament o contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati”;
- che il sottoscritto ha provveduto a selezionare gli operatori con adeguata qualifica in relazione all’oggetto
della prestazione mediante consultazione diretta dell’albo operatori della piattaforma telematica e Appalti
FVG, applicando il principio di rotazione (operatori non affidat ari d’incarichi assegnati dall’ente o non
invitati a proc edure con riferimento all’ultimo anno precedente alla data della presente indizione) tenuto
conto dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10A;
ACCE RTA TO che per la presente procedura è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio del
massimo ribasso sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, che riserva
l’applicabilità del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivament e alle fattispecie del
comma 3 e comma 4 lett. b) del medesimo decreto;
ATTESO che l’art. 37, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che:
“Omissis… Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acqui sizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di ac quisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori….Omissis”;
ACCE RTA TO dunque che per detta procedura il Comune di Fiume Venet o poteva procedere
autonomamente e direttamente all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricors o a
forme di aggregazione della committenza;
RICHIAMA TO l’atto giuntale 32/2019, con il quale a norma dell’art. 5 comma 2 della L. R. 14/02 ed art. 31
comma 1 del D.Lgs vo 50/2016, è stato individuato quale Responsabile Unico del P rocedimento per
l’attuazione di ogni singolo intervento previsto dalla programmazione triennale e successivi aggiornamenti
l’Arch. Bravin Roberto - Capo Area LL.PP che conseguentemente avrebbe provveduto alla nomina degli
istruttori tecnici e/o amministrativi riferiti a ciascuna opera;
VIS TO che si è proceduto all’espletamento della procedura di gara come su descritta mediante utilizzo di
procedure telematiche di negoziazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 58 del D.Lgs vo 50/2016 e
s.m.i., utilizzando il sistema di e-procurement messo a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia e
denominato eAppaltiFVG per il quale a seguito di apposita stipula di convenzione il Comune di Fiume
Veneto è accredit ato alla piattaforma e-procurement denominata piattaforma eAppaltiFVG e altres ì il
sottoscritto RUP è stato debitamente accreditato per operare all’interno della piattaforma;
VIS TO:
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15.10. 2019 alle ore 12:00;
- che hanno presentato offert a n.2 ditte sulle tre invitate;
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-

-

che in data 15.10.2019, si è s volto l’esame della B usta Amministrativa prodotta dai part ecipanti tramite
utilizzo della piattaforma regionale eA ppalti FV G, codice di c artella di gara tender_5960 RDO Codice
RDO rfq _10413 e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non si è ravvisata
alcuna mancanz a e/o incompletezza da parte degli operatori;
che a seguito della chiusura della busta amministrativa si è provveduto all’apert ura della busta economica
prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di
gara tender_5960 RDO Codice RDO rfq _10413

PRESO A TTO del verbale Busta Amministrativa e del verbale B usta Economic a del 15/10/2019, dal quale si
evinc e che è risultato provvisoriamente aggiudicatario l’operat ore VA TAMANU COPERTURE S RL con sede
in Via Piave nr.85 a Azzano Decimo (P N) il quale ha offerto sulla base d’asta pari ad € 57.746,70 un ribasso
del 11,016% pari a € 6.361,38, dall’applicazione del quale ne deriva un importo netto di € 51. 385, 32 al quale
si sommano gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 13.919,55, per un importo t otale netto di €
65.304,87 al quale si applica l’IVA 22% di € 14. 367,07 per un import o complessivo di € 79. 671, 94;
VERIFICA TO inoltre, per detto appalto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 32 del D. Lgs vo 50/2016
trattandosi la presente di procedura ex articolo 36 comma 2 lett. b) del medesimo, il contratto potrà essere
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle s uddette comunicazioni di aggiudicazione intervenut e ai
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), non ricorrendo l’obbligo di rispetto del termine dilatorio (stand still);
RICHIAMA TA la determinazione nr. 86 del 27/02/2019 con la quale il segretario generale ha provveduto alla
nomina a RUP l’arch. Bravin Roberto per le opere pubbliche, servizi attinenti l’ingegneria ed archit ettura,
concessioni di lavori, inseriti nei programmi triennali 2019-2021 ed antecedenti, per servizi, fornit ure e
concessione di servizi programmi biennali servizi e forniture 2019-2020 ed antec edenti, di competenza
dell’area lavori pubblici manutenzioni patrimonio e ambiente;
ATTESO che, con determinazione nr. 548 del 22/ 10/2019, sono stati approvati i verbali Busta Amministrativa
e Busta Economica del 15/10/2019, quali formale proposta di aggiudicazione, è stata disposta
l’aggiudicazione non efficace ed impegnata la spesa per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e
sistemazione della copertura del centro ricreativo presso la sede degli alpini di Fiume Veneto” a favore della
ditta VATAMA NU COPERTURE SRL, con sede in Via Piave nr.85 a Azzano Decimo (PN), per la somma
complessiva di € 79.671,94 (importo netto di € 65.304,87 derivante dall’applicazione del ribasso del 11,016%
sull’importo a base d’asta oltre € 13.919,55 per oneri sicurezza non soggetti ed € 14.367,07 per IVA di legge
al 22%) al tit. 2 cod. 1.6.2.2/ 6180 articolo 001 competenza 2019 finanziata con l’art.30 del Decreto Legge 30
aprile 2019 n.34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
PRECISA TO:
che, ai sensi dell’art. 36, commi 5, del D.lgs vo n.50/2016 e s.m.i. e della delibera dell’Autorità sui
Cont ratti Pubblici di Lavori, S ervizi e Forniture n.111 del 20/12/2012, è stata effettuata la verifica dei
requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario;
che ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs vo n.50/2016 e s.m.i. sino all’adozione del Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma 2, la verifica dei requisiti di
carattere generale deve essere effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCP ass, reso disponibile
dall’ANA C;
PRESO ATTO degli esiti delle verifiche come di seguito riportato:
• Certificato del casellario giudiziale;
• Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione;
• Estratto delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazioni a
carico del O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica
amministrazione;
• Esito positivo regolarità contributiva risultante da DURC ON LINE prot. INA IL_17715836 del
07/08/ 2019 con scadenza 05/12/2019;
PRECISA TO che tutti gli atti attestanti il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediant e il sistema
AVCPass restano depositati agli atti istruttori dell’ufficio tecnico LL.PP.;
RITE NUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione n.548 del 22/10/2019
efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del
D.Lgs vo n.50/2016 e s.m.i.;
PRECISA TO che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 (“Split payment”), le disposizioni del
medesimo articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l’imposta sul valore aggiunto del 22%
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verrà versata direttament e all’Erario da questo Ente con la precisazione che il prestatore del servizio avrà
l’obbligo di apporre la debita dicitura a pena di respingimento della medesima;
DA TO A TTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/ 2000 del
T.U.EE.LL., in ordine alla regolarità tecnica;
RICORDA TO che l’opera di complessivi € 90.000,00 è totalmente finanziat a con il contributo destinato ai
comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per int erventi di efficient ament o energetico e
sviluppo territoriale sostenibile – di cui all’art.30 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34, “Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, prevede l’assegnazione di un
contribut o ai comuni per int erventi di efficientamento energetico e s viluppo territoriale sostenibile;
VIS TI:
- il D.gs vo 50/2016 e s.m.i.;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUE LL;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DE TERMINA
1. di richiamare int egralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge;
2. di accertare che ai sensi dell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sempre nella
riformulazione di cui al Decreto Legge 32/2019 per detta procedura il Comune di Fiume Veneto ha
potuto proc edere autonomamente e direttamente all’espletamento della procedura d’appalto senza
necessità di ricorso a forme di aggregazione della committenza;
3. di accertare che la proc edura è stata s volta interamente in modalità telematica mediante utilizzo
della piattaforma di e_procurementi regionale denominata eAppaltiFvg, a norma degli artt. 40 e 58
del D. Lgs vo 50/ 2016 in materia di digitalizzazione delle procedure, codice di cartella di gara
tender_5960 RDO Codice RDO rfq _10413;
4. di accertare che per la presente procedura, espletata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D. Lgs vo
50/2016 e s.m.i. è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio del massimo ribasso
sulla base del miglior prezzo ai s ensi dell’art.36 comma 9bis del medesimo D.Lgs vo 50/2016 e
s.m.i.;
5. di prender atto che con det erminazione n. 548 del 22/ 10/2019 sono stati approvati il verbale Busta
Amministrativa e Busta Economica del 15/ 10/2019 dal quale si evince che è risultato
provvisoriament e aggiudicatario l’operatore VA TAMANU COPERTURE SRL c on sede in Via Piave
nr.85 a Azzano Decimo (P N) che ha offerto un ribasso del 11,016% pari a € 6.361,38 sull’importo a
base d’asta di € 57.746,70;
6. di precisare che i verbali della parte amministrativa e di quella economica di fatto costituiscono
proposta di aggiudicazione;
7. di accertare inoltre c he, per detto appalto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 32 del D. Lgs vo
50/2016 trattandosi la pres ente di procedura ex articolo 36 comma 2 lett. b) del medesimo, il
contratto potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni
di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), non ricorrendo l’obbligo di
rispetto del termine dilatorio (stand still);
8. di prender atto c he con medesima determinazione n.548/2019 è stata disposta l’aggiudicazione non
efficace ed impegnat a la spesa per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e sistemazione della
copertura del centro ric reativo presso la sede degli alpini di Fiume Veneto” a favore della ditta
VATAMANU COPE RTURE S RL, con sede in Via Piave nr.85 a Azzano Decimo (P N), per la somma
complessiva di € 79.671,94 (importo netto di € 65.304,87 derivante dall’applicazione del ribasso del
11,016% sull’importo a base d’asta oltre € 13.919,55 per oneri sicurezza non soggetti ed €
14.367,07 per IVA di legge al 22%) al tit. 2 cod. 1.6.2.2/ 6180 articolo 001 competenza 2019
finanziata con l’art.30 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, “Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
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9. di richiamare la det erminazione nr. 86 del 27.02.2019 con la quale il segretario generale ha
provveduto alla nomina a RUP l’arch. Bravin Roberto per le opere pubbliche, servizi attinenti
l’ingegneria ed architettura, concessioni di lavori, inseriti nei programmi triennali 2019-2021 ed
antecedenti, per servizi, forniture e concessione di servizi programmi biennali servizi e forniture
2019-2020 ed antecedenti, di competenza dell’area lavori pubblici manut enzioni patrimonio e
ambiente;
10. di precisare che la Cent rale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti
di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e t ecnico – organizzativo, ai sensi
dell’art. 36, commi 5, del dlgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012;
11. di prender atto degli esiti delle verifiche come di seguito riportato:
• Certificato del casellario giudiziale;
• Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarit à della
posizione;
• Estratto delle annot azioni iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazioni
a carico del O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare cont ratti con la pubblica
amministrazione;
• Esito positivo regolarità contributiva risult ante da DURC ON LINE prot. INAIL_17715836 del
07/08/ 2019 con scadenza 05/12/2019;
12. di dare atto che tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante
il sistema AVCPass restano depositati agli atti istruttori dell’ufficio tecnico LL.PP.;
13. di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione n.548 del 22/10/2019 efficace a seguito
della verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs vo
n.50/2016 e s.m.i.;
14. di precisare che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 (“S plit payment”), le disposizioni
del medesimo articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l’imposta sul valore aggiunto
del 22% verrà versata direttamente all’Erario da questo Ente con la precisazione che il prestatore del
servizio avrà l’obbligo di apporre la debita dicitura a pena di respingimento della medesima;
15. di richiamare per la proc edura il CIG 80572171CF ed il CUP F29H18000490001;
16. di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., in ordine alla regolarità tecnica;
17. di ricordare che l’opera di complessivi € 90.000,00 è t otalmente finanziata con il contributo destinato
ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per interventi di efficientamento
energetico e s viluppo territoriale sostenibile – di cui all’art.30 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34,
“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, prevede
l’assegnazione di un contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e s viluppo
territoriale sostenibile;
18. di procedere alla pubblicazione della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, disposta con
determinazione 458 del 20.10.2019 a seguito espletamento verifiche requisiti, sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparent e” con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decret o legislativo 14 marzo 2013, n.33, al fine di consentire l'event uale proposizione del ricorso
ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo;
Comune di Fiume Veneto, li 02/12/2019

Il Responsabile del Settore
- Nello Sist
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

662

02/12/2019

Lavori Pubblici

DATA ES ECUTIVITA’

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL
CENTRO RICREATIVO PRESSO LA SEDE DEGLI ALPINI DI FIUME VENETO- OPERA
DI EURO 90.000,00 FINANZIATA CON D.L. 30 APRILE 2019 N.34, AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 6 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 548 DEL 22.10.2019, A
SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE REQUISITI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 03/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
18/12/2019.
Addì 03/12/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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